
Quesito n.7: 
Rispetto all'articolo 7 servzio territoriale CAG volevamo sapere se la cifra a carico della 
società aggiudicataria può essere espressa in maniera forfettaria (es: saranno dedicati X 
euro alla realizzazione di attività esterne al Cag) oppure se dev'essere declinata per ogni 
singola attività e utente  (attività A saranno chiesti X euro, Attività B saranno chiesti Y 
euro,...). In quest'ultimo caso diventa, però, difficile esprimere quanto sarà la cifra che 
l'organizzazione aggiudicataria dovrà sostenere, infatti, questa varierà a secondo del 
numero di persone frequentanti. Per esempio, se per la gita A costasse 20 euro a 
persone e ad ognuno si chiedesse un contributo di 10 euro a persona, se i partecipanti 
fossero 20 il costo totale sostenuto dall'organizzazione sarebbe di 200 euro, se fossero 30 
sarebbe invece di 300.  
Alla luce di questa problematica è possibile ovviare indicando solo la cifra  che verrà 
spesa per i destinatari declinandone la tipologia (trasporti, ingressi,....) e non indicando 
quando sarà chiesto agli utenti ? 
Se questo non fosse possibile si potrebbe ovviare la problematica indicando che: 
1. ad ogni singolo utente saranno chiesti massimo x euro; 
2. complessivamente agli utenti non saranno chiesti più di y euro. 
  
Una modalità diversa potrebbe essere quella di ragionare in maniera simulativa, per 
esempio, calcolare tutti i costi su gruppi di 30 utenti. Questo però, considerato che i costi 
saranno inseriti nel contratto, porterebbe ad una forte rigidità, infatti, se i ragazzi a 
partecipare fossero meno di 30 si spenderebbe meno se fossero di più si spenderebbe di 
più. In entrambi i casi, successivamente, sarebbe necessario trovare una serie di accordi 
con il commitente 
 
Risposta al quesito 7: 
Per rispondere al quesito è utile riportare la parte dell’art. 7 del capitolato  cui fa riferimento: 
  
“B) Per il servizio territoriale CAG 
La frequenza del Centro di aggregazione giovanile è gratuita per gli utenti per tutte le attività 
programmate e garantite all’interno del Centro in base a capitolato e offerta tecnica progettuale. 
E’ possibile prevedere la partecipazione economica dell’utenza alle sole spese per attività da 
svolgersi presso altre strutture (es. piscine, ingressi a musei, centri polifunzionali, parchi di 
divertimento, ecc.), attività che dovranno essere previste e programmate in modo da essere 
sostenibili dall’utenza, compatibilmente con la possibilità media di partecipazione economica dei 
ragazzi frequentanti. 
In ogni caso nell’offerta tecnica di gestione del servizio di CAG dovranno essere indicati 
esattamente quali iniziative/spese saranno a pagamento da parte dell’utenza e quali verranno 
invece garantite dall’aggiudicataria all’interno del contratto (e del corrispettivo annuo 
riconosciuto) conl’Amministrazione comunale. 
E' vietato, pertanto, all’aggiudicataria richiedere o accettare a qualunque titolo denaro dalle 
persone che usufruiranno delle prestazioni oggetto del contratto, al di fuori di quanto su previsto” 
  
Questo articolo significa semplicemente che solo ed esclusivamente rispetto ad attività da 
svolgersi presso altre strutture è possibile richiedere la partecipazione degli utenti al costo 
delle attività stesse. 
Vanno pertanto indicate semplicemente quali siano le tipologie di tali attività da svolgersi 
fuori dalla sede del cag e che la proposta tecnica relativa al servizio di cag intenda 
vincolarsi a garantire annualmente, esplicitando fin da subito se sulle stesse verrà chiesta 
la partecipazione al costo da parte degli utenti, totale (intero costo vivo, indicando la 
tipologia non l’entità economica: es. il servizio di trasporto pubblico per recarsi al museo, i 



biglietti di ingresso a….., ) o parziale, nel senso che l’offertente può dichiarare che si fa 
carico interamente dei costi attività extra, o parzialmente dei costi extra destinandovi x 
euro annui, oppure altro. 
Non viene richiesto che sia già esplicitato il costo unitario a utente per le varie tipologie di 
attività a pagamento, ma vanno esplicitate bene le tipologie delle prestazioni a pagamento, 
come esemplificativamente indicato anche nell’art. 7 del capitolato. 
  
Se però nell’offerta ad es. non si dice che è a carico dell’utente il costo del biglietto 
d’ingresso al museo, e viene prevista nelle attività l’uscita per il museo, il costo non potrà 
essere richiesto agli utenti 
 


